
   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
   

 

TABELLA QUOTE TESSERAMENTO MASTER UOMINI e DONNE 
OPZIONI RINNOVO 2018 NUOVI TESSERATI (NO BODY) NUOVI TESSERATI (CON BODY) 

Servizi Tesseramento e uso impianti Tesseramento e uso impianti Tesseramento e uso impianti 

materiale Gadget 2018 Gadget 2018 
Body MR Sport  

(Body personalizzato: +€ 10) 
+ Gadget 2018 

esterni € 70 € 70 € 150 
Dipendenti Unipr Sconto € 5 su tutte le quote 

Studenti unipr Sconto € 10 su tutte le quote 

NOTE 

Sconto € 10 per ogni Rank 
2017 acquisito (max 2). 

NUOVI TESSERATI  
Se TRASFERITI da altra società con 

Rank2017: + € 25 

NUOVI TESSERATI  
Se TRASFERITI da altra società con 

Rank2017: + € 25 

Sconto € 10 ai tesserati CUS Parma Fidal (cumulabile).   
 

 

 
 

E' fatto obbligo presentare la CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 

all’atto dell’iscrizione con indicazione dello sport: TRIATHLON. E’ vietata la pratica di attività agonistica 

e di allenamenti con visita medica scaduta. La società invierà il sollecito se tale documento non risultasse 

pervenuto e successiva diffida scritta in caso di ulteriore mancanza. 
 

Il tesseramento dà diritto all’utilizzo gratuito dei seguenti impianti (munirsi di tessera impianti*):  

 Pista Atletica + spogliatoi: Campus Universitario; 
 Pista Atletica + spogliatoi: Campo Scuola Lauro Grossi via Po; 

 Sala Pesi c/o Palamondiale + spogliatoi: Campus Universitario; 
 Pista Indoor + spogliatoi: Palalottici in via Po (informarsi orari e modalità accesso); 

L’uso impianti esclude la piscina. 
 

Iscrizioni alle gare:  il CUS Parma Triathlon si fa carico della burocrazia necessaria all’effettuazione dell’iscrizione 
alle sole gare che verranno comunicate tramite newsletter. Ogni atleta è però tenuto a portare i soldi necessari 

al pagamento della quota di iscrizione fissata dagli organizzatori. Può anche lasciare un fondo cassa che verrà 

scalato ogni volta. 
La segreteria effettua le iscrizioni con buon anticipo, per evitare le chiusure anticipate degli organizzatori.  

 
La Segreteria CUS Parma è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30 mentre per problematiche 

più inerenti al triathlon-duathlon saranno a disposizione i Dirigenti della sezione (triathlon@cusparma.it). 
Il CUS SHOP per il materiale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.00. 
 

Il CUS Parma ha attivato alcune convenzioni con Centri fisioterapici e ambulatori.  
L'elenco completo e aggiornate lo trovate sul sito www.cusparma.it. 

 

Per comunicare risultati, avvenimenti, segnalare prestazioni di rilievo, anteprime sugli eventi, foto, video e news fare 
riferimento ai referenti sezione, e-mail triathlon@cusparma.it  

La Segreteria 

CUS Parma Sezione Triathlon 

Nessun atleta verrà TESSERATO senza richiesta diretta fatta in segreteria e senza consegna della quota annuale.  
E’ obbligatorio compilare e firmare il tabulato di tesseramento, e per nuovo tesseramento serve foto tessera digitale. 

 
 

Regolamento per 
la stagione 
agonistica 

2018 
 

mailto:francesca.jemmi@cusparma.it

